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Per migliaia e migliaia di anni le persone che sono state fedeli a Dio hanno atteso la venuta 
del Regno di Dio sulla terra. E ora, alla fine di 6.000 anni, questo momento si sta 
avvicinando rapidamente. Questa è la prima parte di una nuova serie di sermoni intitolata Il 
Regno di Dio si Avvicina.  
  
È incredibile quando si pensa a tutte quelle persone che hanno atteso la promessa di Dio nel 
tempo, hanno atteso ciò che Dio ha detto avrebbe loro dato. Questo nonostante all'inizio Dio 
abbia dato molto poco. Ma il loro obiettivo, la loro visione era sulle cose che Dio aveva loro 
rivelato. E Dio ha rivelato sempre più nel tempo. Dio ha chiamato alcune persone e ha 
lavorato con loro. E questo è sorprendente. Noi viviamo in dei tempi che sono davvero 
sorprendenti e incredibili, in tutti i sensi. Se siete stati chiamati al tempo del Sig. 
Armstrong, o sia quando sia che siete stati chiamati ... Ma se siete stati chiamati al tempo 
del Sig. Armstrong, quando era un apostolo della Chiesa nell'era di Filadelfia, questo era il 
suo focus. Lui desiderava questo. Lui era sempre lungimirante. Aveva sempre un senso di 
urgenza. E per me, quel senso di urgenza che aveva sempre avuto lo controdistingueva. E 
andava sempre avanti, e questo era contagioso perché quelli che avevano orecchie per 
sentire lo sentivano e venivano ispirati da quello spirito, da quell'atteggiamento, da 
quell’approccio.  
  
Ed è difficile, è quasi impossibile per noi capire tutto ciò che è successo prima del nostro 
tempo, in questi 6000 anni. Ma è bene sostare e pensarci, perché questo ci aiuta a capire 
meglio dove siamo ora e ciò che si sta avvicinando. Nel corso del tempo, il fedele popolo di 
Dio ha tenuto gli occhi puntati su di Lui, su Dio e sulla Sua parola, sulle Sue promesse a 
loro. Nella promessa di un'altra vita, la vita eterna. Nelle promesse sul Messia, il Cristo. 
Nelle promesse di un nuovo Regno che avrebbe regnato sulla terra. Un Regno che è di Dio, 
il Regno di Dio.  
  
Ho pensato molto a dove iniziare questa serie di sermoni. So quello che ho da dire, so su 
cosa ci stiamo concentrando. Ma penso che Luca 21:36 sia un buon punto di partenza. 
Questo è un versetto che molti hanno frainteso, principalmente durante l'Era di Filadelfia. 
Ma col passare del tempo, Dio ha iniziato a rivelare di più su di cosa si tratta.  
  
Luca 21:36 - Vegliate dunque, pregando in ogni tempo, affinché siate ritenuti degni di 
scampare a tutte queste cose che stanno per accadere e di comparire davanti al Figlio 
dell'uomo. Ora parliamo un po’ della nostra storia. La Chiesa credeva, forse a causa della 
punteggiatura, forse a causa della verità presente che la Chiesa aveva allora, che dovevamo 
essere sempre vigili e pregare perché si venisse considerati degni di scampare. Dovevamo 
pregare affinché Dio ci considerasse degni di scampare. Ma non si tratta di questo. Affatto. 
Assolutamente no. Non si tratta di essere degni di scampare. Certo, sì, dobbiamo vivere in 
un certo modo davanti a Dio. E se siamo fedeli a Dio, Egli ci aiuterà con tutto ciò che è 
davanti a noi. Se questo è il Suo scopo. Questo è il motivo per cui Dio ha chiamato coloro 
che ha chiamato nell'era attuale. Molti d’essi Dio li ha chiamati per continuare a vivere 
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nella nuova era. Altri per far parte dei 144.000, quelli che sono tuttora in attesa di ricevere 
il sigillo di Dio, come parte dei 144.000.  

Dobbiamo essere vigili. Dobbiamo stare all'erta, stare in guardia. Ecco di cosa si tratta. 
Quella parola significa "stare all’erta". Come le sentinelle che stavano sempre di guardia 
nelle città per vedere quando arrivavano i nemici. Ed erano sempre di guardia, come in un 
esercito. Erano sempre vigili contro ogni pericolo. E per noi ciò significa che dobbiamo stare 
spiritualmente in guardia, che dobbiamo essere spiritualmente vigili, che dobbiamo 
prestare attenzione alle cose che Dio ci ha rivelato, alle cose che Dio ci ha dato. 
Soprattutto in questo tempo della fine, con tutto ciò che Dio continua a rivelare. E ora, 
molto più che in qualsiasi altra epoca, dobbiamo stare in guardia. Perché viviamo in 
quest'epoca, e molto di ciò che è scritto nella Bibbia, dagli scritti dei profeti e degli altri, si 
riferiscono alla nostra era.  
  
Penso che forse ho fatto menzione di questo la settimana scorsa, o quella ancor prima: il 
messaggio che il giudizio di Dio per l'umanità è definitivo. C'è un giudizio finale. Potete 
leggere di questo nella Bibbia, nell'Antico Testamento, su certe cose che accadranno nell'era 
attuale. Si tratta di ciò che accadrà alla fine dei 6000 anni. Le cose si sono accumulate e 
ora, finalmente, viviamo nei tempi di quel giudizio. Viviamo nei tempi in cui la sentenza di 
quel giudizio sarà passata sulla terra. Dio ha aspettato 6000 anni per eseguire la sentenza di 
quel giudizio. C'è stata solo una volta in cui Dio ha eseguito la sentenza del Suo giudizio 
sulla terra, e questo cambiò le cose in modo drammatico. Questo fu quando avvenne il 
diluvio, ai tempi di Noè. Noi viviamo in un periodo simile. E la profezia dice che l'esecuzione 
della sentenza del giudizio di Dio avrebbe luogo alla fine dell'era presente. Viviamo in 
un'epoca in cui il mondo raccoglierà ciò che l'essere umano ha seminato per seimila anni.  
  
Ecco perché ora, nei tempi in cui viviamo, un’ultima testimonianza di Dio su questa terra è 
così importante. Questa è in effetto già da alcuni anni. Perché è ora, nei tempi in cui 
viviamo, che gli esseri umani raccoglieranno ciò che hanno seminato. Ma questo non è a 
causa dei peccati commessi da altre persone nei tempi passati, bensì perché è ora che 
avverrà un cambiamento e che Dio finalmente metterà fine al governo degli esseri umani. E 
questo ha a che fare con quel giudizio. L'essere umano deve essere umiliato, cosa non facile 
da conseguire. Non è facile rendere umili gli esseri umani. È molto difficile per la gente 
umiliarsi, specialmente dovuto a tutte le ricchezze, a tutto il potere che alcuni hanno oggi 
su questa terra rispetto a tempi passati. Ma Dio metterà tutti in ginocchio prima che arrivi il 
Regno di Suo Figlio, il Regno di Dio. Questo è molto vicino ora.  

  
Dobbiamo stare all’erta. Dobbiamo essere vigili su tutti i lati. Essere spiritualmente vigili 
implica molte cose. Soprattutto per noi. E di questo che parleremo in questa serie di 
sermoni. Sono molte le cose su cui dobbiamo stare all’erta. E dobbiamo anche essere 
attenti alle cose che stanno accadendo nel mondo che ci circonda.  
  
Rimango senza parole quando vedo certe cose, quando guardo le notizie. Fra poco 
leggeremo qualche articolo. Tutte cose che stanno accadendo contemporaneamente su 
questa terra, e hanno tutto uno scopo. Tutto ciò che sta accadendo ora sta mettendo in 
moto certe cose, un po’ qui e un po' lì, in modo che quando arriva il momento, quando sarà 
il momento scelto da Dio, tutto si svolgerà in un modo molto veloce, dovuto alla 
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misericordia di Dio. Il modo in cui Dio sta lavorando affinché le cose avvengano in questa 
maniera è qualcosa che va ben oltre la comprensione umana. Ma Dio ci ha dato di vedere 
questo di fuggita, ci ha dato un po’ di comprensione su quello che deve succedere, su 
quello che Lui farà. Rimango sbalordito quando vedo le notizie. Questa è la visione che ho. 
Questa è la visione che dobbiamo avere. Dovete fare un passo indietro per cercare di capire 
cosa sta succedendo su questa terra. Allora sarete in grado di vedere i pezzi del domino. E 
quando uno di essi cade, anche gli altri inizieranno a cadere. A questo punto sarà sempre 
più facile vedere dove inizieranno le cose. Quando cade un pezzo, cadranno anche gli altri, 
perché sono tutti collegati l'uno all'altro. Tutto quanto è fortemente collegato.  
  
E questa nazione, specialmente questa nazione (Efraim e Manasse, ma specialmente 
Manasse) ... Dovete sapere questo per capire cosa sta succedendo, da quello che vedete 
nelle notizie. È incredibile. Mia moglie mi ha detto la stessa cosa stamattina, quando le ho 
detto che ne avrei parlato nel sermone di oggi. C'è disaccordo ovunque. Sottolineano 
sempre di più ciò che sta accadendo qui, le cose che distolgono la nostra attenzione dal 
resto del mondo e da ciò che sta realmente accadendo. La gente è talmente cieca che non 
riesce nemmeno a vederlo. Ci sono alcuni, qua e là, che vedono certe parti di questo 
puzzle, che vedono alcuni dei pezzi del domino, ma non sono in grado di metterli insieme, 
di farne senso. Alcuni hanno paura perché possono vedere come una cosa può portare a 
un'altra. Questo sta diventando sempre più chiaro al mondo, anche sul piano fisico. Ma noi 
sappiamo cosa si sta avvicinando e chi sarà coinvolto in tutto questo.  
  
Ho intenzione di leggere alcuni articoli. E mentre leggo questo è importante constatare ciò 
che le profezie dicono su queste cose. È incredibile vedere che tutto è lì. E non ci vorrà 
molto perché tutto questo esploda. La tensione è tale che in qualsiasi giorno, in qualsiasi 
momento, il tutto può esplodere. Spero solo che noi si possa celebrare la prossima Festa dei 
Tabernacoli. E poi, tra la Festa dei Tabernacoli e gennaio dell'anno prossimo... Perché la 
realtà è che se le cose non cominciano a succedere arrivati a gennaio, o durante il gennaio 
dell'anno prossimo, temo che dovremo aspettare ancora. Dovremo aspettare un altro 
periodo di tempo. Forse un Giorno del Signore più lungo. Non lo so. Dio ce lo farà vedere 
quando arriverà il momento, se questo fosse il caso. Ma dobbiamo essere preparati per 
questo genere di cose. Dio ci ha aiutato e ora siamo più preparati ad affrontare questo 
genere di cose. Ma io spero e chiedo a Dio che questo non succeda. E niente di tutto questo 
cambia la verità, cambia questo modo di vita, cambia ciò che viviamo. Continuiamo 
semplicemente a vivere secondo ciò che Dio ci ha dato, secondo il suo modo di vivere. 
Perché questa è la cosa più importante per la Chiesa di Dio. I tempi delle cose sono 
totalmente nelle mani di Dio.  
  
Se Dio ci dà dei segni su cui possiamo concentrarci lungo il cammino, per esserci di aiuto, 
questa è una benedizione per noi. Ho usato quest'esempio prima. Se stai correndo in una 
gara di lunga distanza è più facile se ci sono degli indicatori lungo la strada sui quali puoi 
concentrarti. Se vedi qualcosa in cima a una collina, o forse ai piedi di una collina, sai che 
devi andare in quella direzione, anche se non sai precisamente dove andare. Continui a 
correre nella direzione indicata, continui a correre in direzione degli indicatori. Anche se 
non conosci l'intero percorso, ci sono gli indicatori e corri verso essi. È quello che abbiamo 
sempre fatto. È quello che la Chiesa di Dio ha sempre fatto. Lo abbiamo fatto nell'era di 
Filadelfia, quelli che erano spiritualmente consapevoli. Eravamo troppo deboli per capire 
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questo durante l'era di Laodicea. E quindi accadde quello che doveva accadere. La Chiesa 
cominciò a indebolirsi sempre di più, ad essere sempre più letargica, come era stato 
profetizzato riguardo dell'era di Laodicea, una Chiesa tiepida che non poteva vedere. Allora 
non c’erano degli indicatori su cui tenere gli occhi puntati. Nessuno aveva quel senso di 
urgenza che ci avrebbe permesso di guardare al breve termine, di tenerci in gara, di 
continuare a correre. E così la Chiesa si stancò e divenne pigra. Pigra. Letargica. Tiepida. 
Qualcosa di incredibile!  

  
Ma nei tempi in cui viviamo abbiamo bisogno di questi indicatori. È di massima importanza 
che noi nella Chiesa di Dio si tenga gli occhi sugli indicatori. Perché se non lo facciamo, non 
saremo in grado di sopravvivere. La gara è molto difficile, ma Dio è misericordioso e ci dà 
queste cose, spiritualmente. Questo cambia qualcosa nel mio approccio? Assolutamente no. 
Sono pronto per qualsiasi cosa venga.  
  
Il Regno di Dio si sta avvicinando e il mondo è testimone di questo. Le cose che stanno 
accadendo intorno a noi sono un chiaro messaggio di questo.  
  
Dobbiamo essere vigili, dobbiamo essere vicini a Dio e pregare sempre! Com'è la vostra vita 
di preghiera? Com'è il vostro rapporto con Dio Onnipotente? È qualcosa che vivete di giorno 
in giorno? Non sto parlando di andare nella vostra camera e di pregare per mezz'ora o 
un'ora. Sto chiedendo com’è il vostro rapporto con Dio? Parlate ogni giorno con Dio 
Onnipotente? È il vostro rapporto con Dio un rapporto quotidiano? Perché è lì che tutto 
inizia. Se non sapete qual è il vostro rapporto con Dio, se il vostro rapporto con Dio non è 
come dovrebbe essere, allora state giocando un gioco molto pericoloso. Perché questo non è 
un gioco, ma in tale caso state facendo un gioco di questo. E ci sono persone nella Chiesa di 
Dio, e temo che ce ne siano molte, che stiano facendo esattamente questo.  
  
Dio è nostro Padre. Lui è nostro Padre e noi dobbiamo vederlo come nostro Padre. Dio 
Padre, con tutta la Sua saggezza, con tutta la Sua potenza, con tutta la Sua forza, con il 
Suo spirito, con la potenza e la forza che Egli ci può dare, che può condividere con noi. Ma 
dovete chiederglielo. Dovete essere consapevoli che avete bisogno di questo ogni giorno 
della vostra vita! Dovete sapere che senza questo non avete nulla e che diventerete deboli, 
diventerete letargici e farete esattamente quello che ha fatto l'Era di Laodicea. Questo è 
un avvertimento. Quello che è successo alla settima era della Chiesa di Dio sarà sempre un 
avvertimento per noi, fino alla fine. Davvero. Perché qui, in questa nazione, dove vive la 
maggior parte del popolo di Dio, con tutte le ricchezze, con tutte le strutture e le comodità 
che abbiamo oggi, rispetto a 50, 100, 200, 300 anni fa, la vita è molto facile. La vita è 
molto più facile di quanto lo era una volta.  
  
Dobbiamo sempre pregare, dobbiamo essere vicini a Dio e vedere Dio come nostro Padre. 
Dobbiamo anche capire che abbiamo bisogno del Grande Dio di questo universo, che 
abbiamo bisogno di avere un rapporto con Lui. A questo rapporto ci si arriva tramite la 
preghiera e tramite una comunione con la gente di Dio. Non tutti noi abbiamo l'opportunità 
di avere comunione con gli altri, ma se questa opportunità l’avete, dovete approfittarne. 
Approfittate di questa opportunità! Perché ci sono persone che si stanno distanziando e 
questo è qualcosa di estremamente pericoloso. Dio ci dà un talento, ci dà una benedizione, 
e noi non la usiamo? Questo è come tagliare la gola spiritualmente. È questo che facciamo. 
Questo è qualcosa che sta accadendo nella Chiesa di Dio. Vedo il pericolo, ma non ne 
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parlerò a quelle persone personalmente. Non dirò loro quello che stanno facendo, le 
sciocchezze che stanno commettendo. La responsabilità è vostra. Siete voi responsabili 
delle decisioni che prendete sul piano spirituale. Perché tutto dipende dal vostro rapporto 
con Dio.  

E posso solo dirvi cosa vi sto dicendo ora. Se ciò non entra nelle nostre teste, se ciò non ci 
aiuta a rimanere concentrati, se non riceviamo ciò che Dio dà ogni Sabato, nulla di ciò che 
dico personalmente a quegli individui cambierà questo. Niente cambierà questo! Niente. 
Perché questo vuol dire che siamo troppo deboli per riceverlo. Ciò che riceviamo qui rivela 
se siamo deboli o se ci stiamo rafforzando. Rivela se possiamo dare orecchio a Dio e fino a 
che punto. Rivela quanto possiamo bere o se non stiamo bevendo da ciò che Dio ci dà. 
Perché questo è di natura spirituale. E Dio sa se possiamo riceverlo o no. E Gesù Cristo. Dio 
Padre e Gesù Cristo.  
  
Pregate sempre per questo. Viviamo secondo questo modo di vivere, siamo vigili, siamo 
vicini a Dio, abbiamo una relazione con Dio e preghiamo sempre che Dio ci consideri degni 
di fuggire cosa verrà. Perché è così che possiamo ottenere questo. Dio lo vede e Lui allora ci 
risponde.  
  
Come è scritto nel nuovo libro: se diamo orecchio a Dio, Dio ci ascolterà. Ma dobbiamo 
rispondere a questo. Dare orecchie non è solo ascoltare, dobbiamo anche rispondere. E 
questo può essere visto nelle nostre vite.  
  
Versetto 34 - Or fate attenzione che talora i vostri cuori non siano aggravati da 
gozzoviglie, da ubriachezza.... Alcuni hanno tradotto questo come "nausea dal bere 
eccessivamente". Ma non è di questo che qui sta parlando. Assolutamente no. 
Comprendiamo la cosa fondamentale per quanto riguarda questo, sappiamo già come 
dovremmo vivere davanti a Dio e tutto il resto. La parola usata qui significa fare qualcosa 
in "eccesso". È fantastico! Questo è associato a ciò che "esce dalla nostra bocca". Con quello 
che diciamo, con il parlare troppo! Parlare in un certo modo, in eccesso e con una certa 
indulgenza riguardo "alle preoccupazioni della vita". E Dio ci ha avvertito di questo in molti 
modi negli ultimi due anni. Di solito usiamo per questo la parola “dramma.” Dramma, 
dramma, dramma! La parola che descrive questo alla perfezione è la parola dramma. 
Davvero. Ci sono persone che sprecano tanto tempo a parlare di certe cose che accadono 
nelle loro vite, che sono talmente invischiate con queste cose che non hanno altro di cui 
parlare. Questo è tutto ciò che esce dalla loro bocca. La loro vita ruota intorno a questo. 
Non parlano del modo di vita di Dio. Non parlano della Chiesa di Dio, ma parlano solo delle 
loro vite personali, di ciò che li tiene intrappolati, dei loro drammi, drammi, drammi e 
ancor drammi. Non vi stancate di questo?  
  
Odio il dramma, lo odio. Perché so che cosa fa alla gente spiritualmente. E ci sono persone 
nella Chiesa di Dio che sono coinvolte nel dramma, che sono troppo coinvolte nel dramma, 
che "dedicano un'attenzione esagerata alle preoccupazioni della vita". E non 
necessariamente sulle prove, le difficoltà e le cose che stanno attraversando, ma su ciò che 
pensano su quello che stanno attraversando. E come se queste persone arrivano al punto di 
trovare una gratificazione eccessiva da questi drammi della vita e trovano soddisfazione in 
questo. Questo è tutto ciò di cui vogliono parlare. Vogliono condividere i loro drammi. E 
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personalmente, non mi piace che le persone condividano i loro drammi con me. Se vengono 
da me perché vogliono parlare, perché hanno bisogno di consigli su qualcosa, questo è 
tutt’altra cosa. Ma che vengano da me per condividere il loro dramma, per parlare di cose 
che non hanno importanza per la loro vita sul piano spirituale? E non riesco far capire alla 
gente questo. Alcuni danno orecchio a ciò che dico, ma altri no.  

Or fate attenzione che talora i vostri cuori non siano aggravati da gozzoviglie, da 
ubriachezza… Coloro che hanno tradotto la Bibbia non hanno capito questo. Hanno inteso 
solo le parole, e hanno tradotto secondo una loro comprensione. Ma non avevano capito il 
significato spirituale. Non capivano come Dio opera nelle nostre vite, come Dio lavora con la 
Sua Chiesa. Perché se avessero veramente capito, avrebbero saputo che quella parola si 
riferisce ai modi di questo mondo. Qui ci viene detto che non dobbiamo ubriacarci con le vie 
di questo mondo. Questa ubriachezza può manifestarsi in modi diversi. È di questo che cui 
sta parlando. Dobbiamo essere vigili perché queste sono le cose che distolgono la nostra 
attenzione da ciò che è veramente importante! Queste sono le cose che ...  
  
Guardate questa nazione. Dramma. Dramma. Dramma. "I russi! (Senza voler offendere). 
Intendo quello che fanno in Russia, i governanti della Russia con le competenze 
sull’informatica che hanno. Sono molto abili in questo settore e lo usano in un modo molto 
potente. Questo è qualcosa che ci tiene molto impegnati. Siamo preoccupati che 
determinate nazioni possano influenzare le nostre elezioni, o qualsiasi altra cosa. Ma tutto 
questo è solo un sacco di stupidità, è una perdita di tempo. Non sono mica nelle cabine di 
voto. È qualcosa di così sciocco! Ma ogni giorno ne sentiamo parlare nelle notizie. Non vi 
stancate di ascoltare sempre la stessa cosa? Dramma. Dramma. Dramma. Ma la gente non si 
stanca di questo. I partiti politici si coinvolgono in questo e si chiedono: che cosa accadrà 
dopo? Da cosa dobbiamo difenderci? Cosa è stato fatto male? Quali errori sono stati 
commessi? Questo è come: la telenovela As the World Churns [Come il Mondo Gira]. Questo 
paese è in scompiglio. E uno pensa: in che stato grave versa questo mondo!  
  
Dio lo rende molto chiaro... stavo per dirlo un attimo fa ma me ne sono dimenticato. Ho 
detto che tutto questo serve solo da distrazione? Penso di averlo detto. Tutto questo è 
semplicemente una manovra per distrarre l'attenzione della gente dalle cose che sono 
veramente importanti, dalle cose che stanno per accadere in un tempo molto breve e che 
prenderanno molta gente alla sprovvista in questo paese. Perché questo sarà il primo paese 
a cadere. È qui che tutto inizierà, il primo pezzo di domino cadrà qui. E questo ha a che fare 
con la Prima Tromba. L'economia, le finanze ... E ci sono piccoli segni qua e là che le cose 
non stanno andando bene come molti vogliono credere. E divulgano certe informazioni, 
fanno certe cose perché sono coinvolti in questo fino al collo. Ci sono milioni e milioni di 
dollari in gioco e credono che nulla possa fallire. Cosa diranno allora? Che cosa faranno?  
  
... e dalle preoccupazioni ... dalle ansietà, dalla paura. Questo è simile a ciò che è stato 
detto prima, ma non si tratta di questo, si tratta di qualcosa di diverso. Il significato di 
questo è che è possibile diventare ossessionati dalle cose che stanno accadendo nelle 
proprie vite, che è possibile preoccuparsi troppo. E anche se uno non parla dei suoi 
problemi, anche se non ne fa un dramma, si preoccupa eccessivamente di queste cose. Si 
sente sopraffatto, ansioso, si preoccupa perché è un peso troppo grave. Questo è qualcosa 
che non possiamo avere nella Chiesa di Dio perché se arrivate a questo punto è perché i 
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vostri occhi non sono più rivolti a Dio Onnipotente, che ci dà tutto l'aiuto di cui abbiamo 
bisogno per superare le prove della vita. Non dobbiamo portare tutto questo peso da soli. Le 
nostre vite sono nelle mani di Dio. Dio ci ama. Gli occhi di Dio sono su di noi. E qualunque 
cosa si stia attraversando ... Sì, a volte vogliamo del sollievo e non succede nulla se 
chiediamo aiuto a Dio, se gli chiediamo di confortarci. Ma anche se non riceviamo aiuto 
immediatamente, c'è sempre una ragione. Ci sono cose che attraversiamo che sono per il 
nostro bene. Dio non rimuove tutti gli ostacoli dal nostro percorso, soprattutto ora. Dio non 
rimuove alcune cose dalle nostre vite perché se lo fa non impariamo, non possiamo 
crescere. A volte queste cose servono per insegnarci qualcosa cui saremo in grado di usare in 
futuro per aiutare gli altri, per servire gli altri. Altre volte servono per mostrarci qualcosa 
che dobbiamo vedere e capire meglio.  

…e dalle preoccupazioni di questa vita, e che quel giorno vi piombi addosso 
all'improvviso. In altre parole, non stando in guardia, non rimanendo spiritualmente vigili, 
non prestando attenzione alle cose che Dio dice che possono distruggervi. Ecco perché ho 
già detto prima che so che ci sono persone coinvolte in queste cose. E se non possiamo 
occuparci di queste cose sul piano spirituale, in un nostro rapporto con Dio, perché siamo 
vicini a Dio nella preghiera, perché stiamo cercando il Suo aiuto...  

Perché verrà come un laccio su tutti quelli che abitano sulla faccia di tutta la terra. 
Questa terra non è ancora pronta. Questo mondo non ha idea cosa stia arrivando. Non ne ha 
idea. Il mondo non capisce la grandezza di ciò che accadrà prima del Regno di Cristo, prima 
che il Regno di Dio venga su questa terra. Non ha la minima idea. Eppure, Dio lo ha 
proclamato al mondo, generazione dopo generazione. Questo è scritto. Dio ha ispirato i 
profeti a scrivere di questo nel corso del tempo. Dio ha ispirato ciò che è scritto nel Nuovo 
Testamento, cose che il mondo non capisce, cose che Dio ha rivelato alla Sua Chiesa ora. 
Dio ha rivelato sempre di più, dall'Era di Filadelfia. Dio ci dà più comprensione dei tempi in 
cui viviamo, del tempo della fine. Il Sig. Armstrong aveva capito che eravamo nel tempo 
della fine. Lui visse fin dall'inizio di tutto questo. E ci sono alcuni di quella generazione che 
sono ancora vivi e questo mi dà incoraggiamento. Quell’epoca non passerà fino a quando 
tutto questo non sarà accaduto. Incredibile.  
  
E noi, il popolo di Dio, abbiamo un lavoro da svolgere. È già da tempo che lo stiamo facendo. 
La Chiesa rimanente si sta preparando per questo. E sebbene la Chiesa abbia fatto questo 
lavoro sin dall'inizio, dal giorno di Pentecoste del 1998, la gente, il mondo, non ha sentito. 
Perché non può sentire. Questa è una testimonianza di ciò. Non riesce a sentire, ed è stato 
così da 6.000 anni. Questo dimostra il vero spirito degli esseri umani.  
  
Dio userà Tuoni e Trombe per far sì che la gente lo ascolti. È molto semplice. È questo 
l'obiettivo dei Tuoni e delle Trombe: far sì che la gente inizi ad ascoltare, per portare la 
gente all’umiltà, a guidarla verso l'umiltà. Perché questo è qualcosa che non esiste nel 
mondo. E poi la gente comincerà a vedere, un po’ qui, un po' lì, quello che sta succedendo 
nel mondo. E quando succederanno certe cose, tutto ciò in cui la gente ha riposto la sua 
speranza sarà distrutto. Tutto ciò in cui crede sarà distrutto.  
  
Dio ci ha dato la responsabilità di essere vigili e di essere vicini a Lui attraverso la 
preghiera, attraverso un rapporto più stretto con Lui, in modo che si possa fare il nostro 
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lavoro, in modo che si possa fare questo lavoro entro il tempo che Lui ci mostra. Dio ha 
disposto così. Ci ha dato la responsabilità di stare in guardia. Dobbiamo vigilare. Dio ci ha 
avvertito di ciò che accadrà prima che Cristo inizi il suo ritorno. Certe cose si 
intensificheranno, altre si attenueranno, a seconda di ciò che Dio sta facendo con noi, il 
Suo popolo. Siamo molto coinvolti in questa opera di avvertire il mondo, anche se nessuno 
ascolta. Solo la Chiesa può sentire questo avvertimento, come abbiamo già detto all'inizio.  
  
Siamo stati avvertiti delle cose che stanno per accadere prima che Cristo ritorni. Abbiamo 
annunciato, abbiamo avvertito degli eventi del tempo della fine e dello scopo di tutto 
questo. Questi eventi ci porteranno ad una maggiore realizzazione del Vangelo, della buona 
notizia, che verrà su questa terra: il Regno di Dio potrà essere stabilito su questa terra, per 
governare questa terra. 
  
Luca 21. Ecco perché Gesù Cristo ci ha avvertito di queste cose. Leggiamolo di nuovo. 
Versetto 34 - Or fate attenzione che talora i vostri cuori non siano aggravati da 
gozzoviglie, da ubriachezza… Il nostro cuore si intorpidirà. Se non stiamo attenti a quello 
che stiamo facendo, non sarà una questione di "forse", ma è quello che ci accadrà. Se non 
stiamo in guardia, se non preghiamo come dovremmo pregare, se non ci avviciniamo a Dio, 
questo è ciò che accadrà. Perché queste cose cominciano ad accumularsi nelle nostre vite, 
sempre di più, se non siamo in guardia, se non siamo attenti. E qui la parola "ubriachezza" 
significa "preoccuparsi eccessivamente delle cose della vita". Dramma, dramma, dramma. 
Ubriacarsi con i modi di questo mondo. È come un'intossicazione spirituale.  
  
A volte le persone sono così coinvolte in quel genere di cose ... Questo è un modo per 
sfuggire alla realtà, perché non vogliamo pensare a certe cose. C’è bisogno di avere un 
certo equilibrio nel nostro modo di vivere, questo è vero. Tuttavia, dobbiamo stare 
attenti in questo!   

…e dalle preoccupazioni di questa vita, e che quel giorno vi piombi addosso 
all'improvviso. Perché verrà come un laccio… Dio ci avverte di questa trappola, in cui la 
gente sarà completamente intrappolata. Questo è ciò che significa. Questa colpisce 
improvvisamente e ti intrappola dove non vuoi stare. E non puoi farci nulla, non puoi sfuggire 
a ciò che sta per accadere.   

Questa trappola sta per prendere il mondo di sorpresa. La gente non si rende conto di ciò 
che sta arrivando, sebbene noi siamo stati al lavoro avvertendo. Dio lo ha annunciato fin 
dall'inizio dei tempi. Dio ha comunicato all'essere umano cu come dovremmo vivere, ha 
parlato di ciò che accade se non viviamo secondo le vie di Dio. Dio questo lo ha detto 
attraverso i profeti. Dio ha avvertito il mondo di ciò che deve venire, dei tempi in cui 
viviamo, della sentenza del Suo giudizio che sarà ora eseguito su questa terra. Questo non è 
per dopo il Grande Trono Bianco. Questo giudizio, il giudizio di cui la Bibbia parla 
ripetutamente, è ciò che accadrà molto presto su questa terra. Noi viviamo in questi tempi.  
  
Anche la Chiesa che fu dispersa dopo l'Apostasia sarà intrappolata in questa trappola. 
Questa è la loro unica speranza. Questa è davvero la loro unica speranza di essere scossi 
così da poter scampare. Ma altri, che possono ascoltare, ascolteranno con il tempo. Perché 
quando saranno presi in questo, quando si renderanno conto che non hanno scampo, cosa fa 
la mente umana? Cercheranno delle risposte. "Perché sta succedendo tutto questo? Cosa 
dovrei fare? Ne ho sentito parlare Qualcuno mi ha parlato di questo. " Incredibile. Saranno 
quindi in grado di ascoltare, se desidereranno farlo.  
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Anche la Chiesa che fu dispersa dopo l'Apostasia sarà intrappolata in questo. Ma molti 
avranno l'opportunità di sfuggire alla grande distruzione, alla devastazione che verrà.  
  
Chi sta veramente in guardia, sobrio e saggiamente timoroso da ciò che sta arrivando? 
Perché se non lo siete, subirete anche voi una buona scossa. Quanto è orribile quello che è 
successo in Florida! Ha avuto un impatto su di noi? Dovrebbe avere un impatto. Penso che 
questo abbia avuto un impatto su tutti. Le emozioni che proviamo quando accade questo 
tipo di cose, quando vediamo le immagini di ciò che è accaduto. Tuttavia, questo è qualcosa 
che accade giorno dopo giorno in questa nazione e in tutto il mondo. Vite che sono perse. 
Ma un'altra vita li attende. Qualcosa che la gente nel mondo non capisce ma che noi 
capiamo. Il poter vivere una seconda volta e sperimentare ciò che sperimenteranno. Dopo 
aver vissuto esperienze orribili in quest'epoca, qualunque sia il tempo in cui abbiano vissuto, 
loro sapranno con certezza, sapranno come è stato il mondo nel tempo in cui sono vissuti e 
rimarranno stupiti nel capire cosa sarà successo dopo 1.000 anni, nel vedere quello che Dio 
avrà fatto su questa terra dopo mille anni. Vivranno una seconda vita fisica in un mondo 
fantastico. Ma è difficile per la gente nel mondo, e talvolta anche per quelli nella Chiesa di 
Dio, capirlo. Ma sebbene questo lo capisca, è sempre molto difficile vedere queste cose. 
Queste cose toccano le emozioni. Questo è qualcosa di così piccolo, così insignificante 
rispetto a quello che sta per accadere. Davvero. La gente sarà sopraffatta, sotto shock. Non 
possiamo nemmeno cominciare a capire in quale stato saranno le loro menti.  

Non sarà come nella seconda guerra mondiale e nella prima guerra mondiale. Questo avrà 
un enorme impatto su tutta la terra, su tutti gli abitanti del pianeta Terra. Non ci sarà 
modo di sfuggire a tutto questo. Davvero. Succederà a tutta l'umanità.  
  
Di nuovo: chi è veramente in guardia, sobrio e saggiamente timoroso da ciò che sta 
arrivando? Questo mi fa pensare ad alcuni articoli nelle notizie. Dedicherò del tempo ad 
alcuni articoli. Ho cercato di mettere questo in un ordine cronologico delle cose che stanno 
accadendo. E quando avremo finito ... Non saremo in grado di leggere tutti questi articoli 
oggi. Forse ne lascerò alcuni per la prossima settimana o per un'altra parte di questa serie di 
sermoni.  
  
Il mondo in cui viviamo è incredibile. Facciamo un passo indietro per vedere cosa succede 
nel mondo; possiamo vedere che certe cose condurranno ad altre mentre continuano a 
verificarsi. Questo non sta accadendo in una sola parte del mondo, ma sta accadendo in 
tutto il mondo. Questo ha un effetto domino. Un pezzo cade e tocca l'altro e tutti cadono, 
uno per uno. In una settimana o un mese, ma sempre più velocemente. Giorno dopo 
giorno, in alcuni casi. Una cosa tira l'altra immediatamente, perché la gente agisce e 
reagisce a certe cose che avvengono. Ma cosa farà?  E come lo farà?  
  
E tutto ruota intorno a se stessi e alla propria sopravvivenza. Così anche con le nazioni. E 
alcuni, per quanto avidi, vedranno questa come un'opportunità per vincere e iniziare a fare 
certe cose. Perché questo è già nelle loro menti. Hanno già programmato certe cose. Le 
nazioni hanno già tutto pianificato. E ciò che accadrà, accelererà tutto. Questo porterà tutto 
semplicemente alla "prima pagina". Penseranno: "Certo! Questo è il momento. Lo faremo ora. 
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" E questo è esattamente ciò che accadrà per portare questo mondo in una spirale verso il 
basso. Non rimane molto tempo per questo.  
  
Iniziamo a leggere degli articoli su ciò che sta accadendo in una certa regione del mondo. In 
India, Pakistan e Cina. Tutti quei paesi in quella parte del mondo hanno molte armi nucleari.  
  
Questo articolo è datato 7 febbraio:  
  

La fragile pace tra le potenze nucleari India e Pakistan, che è stata continuamente 
messa alla prova negli ultimi anni, ha iniziato a rompersi. Entrambe le nazioni hanno 
recentemente segnalato un numero record di violazioni del cessate il fuoco nel 
confine fortemente militarizzato della regione contesa, tra Jammu e Kashmir.  

  
Sto solo leggendo alcune parti di quest'articolo.  
  

Il confine che separa India e Pakistan in quella regione è chiamato Linea di 
Controllo (LOC), un confine di 775 chilometri.  

  
Quando vedete questo nelle notizie, saprete già di cosa stanno parlando.  
  

Quello è il confine più pesantemente sorvegliato del mondo intero, con centinaia di 
migliaia di soldati ben addestrati da entrambe le parti, armati di fucili, 
mitragliatrici, piattaforme di mortaio e artiglieria pesante.  

  
Un altro articolo:  
  

La Terza Guerra Mondiale ...  
  
Sono rimasto stupefatto mentre leggevo alcuni articoli di recente. Alcuni anni fa nessuno 
parlava di una terza guerra mondiale. Forse si sentiva qualcosa di tanto in tanto, ma ora ne 
parlano sempre di più.  
  

Una Terza Guerra Mondiale: l'India è stata costretta ad evacuare 36.000 persone dal 
confine con il Pakistan per evitare gli intensi bombardamenti.  

Da parte del Pakistan. Sulle cose che stanno dicendo da una parte e dall'altra non c’è niente 
di buono.  
Incredibile!  
  

Una Terza Guerra Mondiale: un conflitto nucleare tra India e Pakistan potrebbe 
essere devastante per il mondo intero. Un conflitto nucleare tra India e Pakistan 
potrebbe essere catastrofico per il mondo intero, in quanto le due potenze 
rimangono in conflitto tra loro, ha detto il leader separatista in Kashmir. Mentre i 
soldati di entrambe le parti stanno lanciando attacchi lungo il confine conteso noto 
come Linea di controllo (LOC), Syed Ali Shad Geelani ha esortato le due parti a 
"svolgere un ruolo costruttivo nella risoluzione pacifica della questione del Kashmir". 
Ha aggiunto che una collusione tra le due potenze nucleari sarà devastante non solo 
per la regione, ma per il mondo intero. I combattimenti sono continuati più tardi 
lunedì, dopo una breve pausa. La crescente tensione ha costretto migliaia di 
residenti a fuggire dalle loro case in cerca di protezione e sicurezza.  
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Un altro articolo:  
  

Terza Guerra Mondiale: India e Pakistan si stanno dirigendo verso una Terza Guerra 
Mondiale, mentre il conflitto di confine si intensifica.  

Perché credono che tutti saranno coinvolti in quel conflitto. E loro non sanno quanto vero 
sia questo.  
  

Terza Guerra Mondiale: l'India dice che il Pakistan pagherà per diffondere il terrore 
dopo l'attacco. L'India ha dichiarato che il Pakistan pagherà l'attacco a una base 
militare nella regione del Jammu, che ha ucciso almeno sei persone, avverte il 
ministro della difesa del paese.  

  
Questo si è intensificato molto da allora, e non è affatto piacevole.  
  

Questo è solo in un piccolo angolo del mondo. Ma ci sono così tanti altri posti attorno il 
mondo dove stanno accadendo queste cose. È come un domino. Un pezzo dopo l'altro cade 
e poi tutto esplode. Tutto ciò esploderà molto velocemente. Non ci vorrà molto. Non sarà 
come accadde nella Seconda Guerra Mondiale (cosa disgustosa) quando questo paese rimase 
neutrale per un periodo di tempo molto lungo. È ripugnante ciò che poteva essere letto sui 
giornali dell’epoca, e c’è gente che semplicemente ignorò ciò che stava accadendo. La Gran 
Bretagna e l'Europa combatterono la Germania per lungo tempo fino a quando questo paese 
finalmente prese dei provvedimenti in merito. Quelle cose accaddero e si diffusero poco a 
poco. Perché successo delle cose in un paio di regioni del mondo. Ma poi accadde qualcosa 
che ci fece entrare nel conflitto. Se leggete la nostra storia, queste cose le vedrete, 
vedrete che ci furono occasioni in cui ci volle molto tempo prima che tutti fossero coinvolti 
in quella guerra. E alla fine tutti parteciparono in essa.  
  
Ma questa volta non ci vorrà molto, e questa è una benedizione. Perché succederanno così 
tante cose, un tale potere si scatenerà, che quanto più veloci accadranno le cose e più breve 
sarà il periodo di tempo, tanto meglio sarà. E questo è esattamente ciò che Dio farà.  
  
Un altro articolo. Questi titoli dicono molto.  
  

Può l'India combattere simultaneamente contro Cina e Pakistan?  
  
È incredibile cosa vien detto su certe cose.  
  

Il 5 ottobre...  
  
Torniamo un po’ agli eventi di questo articolo che è stato pubblicato il 10 ottobre 2017. 
Leggerò questo articolo per mostrare cosa è successo da allora.  
  

Il 5 ottobre, il capo dell'esercito aereo, BS Dhanoa, ha dichiarato: "L'Aeronautica 
indiana è in grado di rispondere efficacemente a qualsiasi minaccia proveniente dalla 
Cina mentre partecipa a una guerra a due fronti che coinvolge anche il Pakistan.  

  

�11



Ne parlano in pubblico alla propria gente e alle fonti di notizie. E che sentono dire la Cina ed 
il Pakistan? Perché anche loro stanno dicendo certe cose. Ma il fatto che parlino in questi 
termini è assolutamente incredibile.  

Un po’ più avanti in quest'articolo dice:  
  

La Cina considera l'India un concorrente strategico e un rivale nella leadership 
della regione Indo-Pacifica.  

  
Ci sono state molte schermaglie e molte minacce sono state fatte da una parte e dall'altra.  
  

Come parte della sua strategia, La Cina cerca di confinare l'India nelle retrostanti 
acque dell'Oceano Indiano come stato subalterno, e usa il Pakistan per tenere 
l'India coinvolta in un conflitto.  

  
E questo è qualcosa di abbastanza audace. Ma è così che la vedono. Questo è quello che 
dicono gli strateghi. Questa è la strategia che la Cina sta usando. Parlano di queste cose in 
Cina, forse non in termini così espliciti. Le cose stanno peggiorando sempre più. Se la Cina 
sta usando il Pakistan, (e questo è il caso) per provocare certe cose, per suscitare ...  
  
La gente sembra ignorare che anche la Corea del Nord viene usata, che quella nazione è 
semplicemente una piccola pedina in un grande gioco di scacchi. Hanno dei piani. Le 
grandi nazioni hanno già fatto i loro piani. Questo è già in corso. Non ci vorrà molto per 
loro di agire.  
  
Un altro articolo qui, datato 11 gennaio.  
  

La Cina sta cominciando a vedere l'India come una grande minaccia.  
  
Tutto questo fa parte di un piano. Tutto questo fa parte della sua strategia. Se una nazione 
cresce così tanto, ci sono sempre persone che pensano in un certo modo. E la storia mostra 
che se la situazione raggiunge un certo punto e una nazione non può far fronte a tutto 
questo, allora si inizia una guerra. Cominciano a prepararsi per la guerra. Questo non è 
niente di nuovo. Tutte le grandi nazioni sulla terra, le nazioni che un tempo erano state 
importanti, hanno pianificato cose del genere. Anche la nostra nazione, e non molto tempo 
fa. Quello che è successo in Vietnam. Cose che stanno accadendo in diverse parti del 
mondo. "Vogliamo portare la democrazia nelle nazioni!" Oh! Per favore! La gente non la 
pensa così in quelle nazioni. Non pensa come pensiamo noi. Chiunque crede in queste cose è 
molto ingenuo o si illude. Incredibile.  
  

Sempre più accademici in Cina vedono l'India come candidato per sostituire il 
Giappone come la seconda più grande minaccia a Pechino, dopo gli Stati Uniti.  

  
Questo è solo il titolo. Non ho intenzione di leggere l'intero articolo. Ma potete leggere 
questo genere di cose ovunque.  
  

12 gennaio: Le Forze Armate Ufficiali Cinesi avvertono che presto ci sarà una guerra.  
  
Da qualche tempo stanno facendo delle minacce. Un titolo sul quotidiano ufficiale 
dell'Esercito Popolare di Liberazione, il PLA Daily, del martedì scorso dice:  
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Un soldato che non vuole prepararsi per la guerra non è un buon soldato. Il giornale 
avverte che i soldati cinesi non sono pronti per il combattimento perché molti 
rifiutano di credere che la guerra sia imminente.  

  
Cosa stanno predicando alla propria gente, ai propri militari? Perché vengano preparati?  
Incredibile!   
  

Il presidente Xi Jinping ha inaugurato il nuovo anno con un discorso senza 

precedenti rivolto all'esercito, esortando i soldati a prepararsi alla guerra, 
senza paura della morte.  

  
Un po’ più avanti nell'articolo:  
  

Mentre la Corea del Nord continua a essere una grande distrazione, la Cina si sta 
preparando per il conflitto con l'India sull'Attuale Linea di Controllo (il confine tra 
India e Cina), secondo il Global Times. Nel 2018 la Cina mette in guardia le sue forze 
armate per prepararsi alla guerra. E questo è un chiaro segnale che qualcosa accadrà 
a breve. Mentre molti si concentrano sugli eventi nella Penisola Coreana, l'effettivo 
scontro avviene tra due superpotenze nucleari, divise dalla Attuale Linea di 
Controllo.  

  
Questo è quello che chiamano il confine, LAC. Un altro 

articolo:    

Precisione accurata: l'India testa missili balistici nucleari a corto raggio.  
  
Quando è stato? Il 7 febbraio. Se notate il momento in cui stanno accadendo queste cose, 
è davvero sorprendente. Vedete certe cose che stanno accadendo, a cui loro rispondono 
in determinate date, a causa di qualcosa che è accaduto nelle notizie.  
  
Un altro qui:  
  

Martedì il Comando delle Forze Strategiche dell'India (SFC) ha condotto un test del 
missile balistico a corto raggio Agni-I nel suo campo di test integrato nel Golfo del 
Bengala.  

  
Un po’ più avanti:  
  

Questo missile, che porta lo stesso nome del dio del fuoco vedico, Agni-I, è il padre 
della famiglia di missili nucleari Agni.  

Loro hanno molti missili nucleari. Questo è uno dei piccoli, ma ne hanno anche molti 
tecnologicamente molto più avanzati. 
  

L'offensiva nell'espansione del programma Agni ha coinciso con il peggioramento 
delle relazioni con i principali rivali geopolitici di Nuova Delhi: Cina e Pakistan. Le 
tre nazioni hanno sperimentato una significativa crescita economica e militare negli 
ultimi anni, come pure più tensioni e attriti nei loro confini. India e Cina sono le 
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uniche nazioni che mantengono la politica di "Non essere il primo ad usare", in cui le 
nazioni si impegnano a non usare armi nucleari in nessuna circostanza ...  

  
E chi ci crede?  
  

... tranne in risposta a un altro stato, se li usa prima.  
  
Per favore!  
  

Gli altri membri del "club nucleare" optano per la politica di "Distruzione Reciproca 
Assicurata", dove possono usare le armi nucleari per difendere se stessi o i loro 
alleati da un attacco nucleare.  

  
Questo articolo dice:  
  

Nel gennaio 2017, l'India ha anche testato il missile balistico medio raggio Agni-IV. Un 

anno prima Lo ricordano.  

E il test ha avuto anche successo.  

Hanno altri missili:  
  

Una volta completato lo sviluppo dell'Agni-VI, l'India avrà la capacità di raggiungere 
l'Australia, l'Africa e l'Europa occidentale con armi nucleari.  

  
E cosa pensano? Da ciò possiamo vedere cosa sta passando per la mente di queste persone, 
possiamo vedere come pensano le nazioni, cosa pensano di dover difendere.  
  
Un articolo del 13 febbraio:  
  

La Cina entrerà in azione se l'India invia truppe alle Maldive, che sono in crisi, 
secondo i media di stato ...  

  
Sapete dove sono le Maldive? Non lo sapevo Ho dovuto cercarle su una mappa. Questo è 
l'Oceano Indiano, in una posizione molto strategica a causa di ciò che la Cina sta facendo in 
quella regione. Qui dice: Pechino interverrà se l'India invia truppe alle Maldive, hanno 
avvertito i media statali cinesi.  
  
Questo articolo parla di questo. Non ho intenzione di leggerlo tutto.  
  
Ma anche loro hanno una rotta strategica e militare, che ha una grande importanza militare 
per la Cina. Ecco perché la Cina è preoccupata di ciò che l'India sta cercando di fare in 
quella regione. Le dispute sono continue. E non solo lì, a quel confine, questo ha anche a 
che fare con altre regioni che sono più vicine all'India che alla Cina. Ma la Cina vuole 
espandersi nel mondo e ha una visione di come farlo. Stanno cercando di entrare in alcune 
regioni dell'Africa. Stanno cercando di entrare nel Medio Oriente, se possibile. Hanno 
obiettivi in diverse parti del mondo. In Sud America, ad esempio. Vogliono espandersi e a 
poco a poco ci sono nazioni che vogliono stringere alleanze con i cinesi.  
  
Questo articolo è dell'8 febbraio:  
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Nuove immagini di sorveglianza mostrano che Pechino sta militarizzando il Mar 
Cinese Meridionale sulle...  

  
Non so quanti di voi avete visto questo. Queste cose non le mettono sul telegiornale. Non si 
sente parlare di queste cose. Forse solo qualcosa di molto breve che viene trascurato. Ma, 
sorpresa, sorpresa! Alcuni articoli dicono che ci sono prove che ci sono basi militari su quelle 
isole, nella zona delle isole Spratly, credo, nel Mar Cinese Meridionale. E quello che stanno 
facendo causa molti problemi nella regione. Perché è una regione molto strategica. Sono 
molte le nazioni che affermano di avere diritto a quelle isole e acque territoriali e non 
gradiscono affatto ciò che la Cina sta facendo. Gli Stati Uniti continuano a metterli alla 
prova. E loro fanno altrettanto con gli Stati Uniti. Questo è un tiro alla fune. È molto ovvio 
ciò che sta facendo la Cina. Stanno espandendo, stanno cercando l'opportunità di 
espandersi.  
  

... sulle isole Spratly tra Filippine e Vietnam. Le immagini mostrano come Pechino 
abbia trasformato le barriere in una rete di basi aeree e basi navali.  

  
Sapevano che questo era ciò che la Cina avrebbe fatto, ma la Cina non fa che costruire più 
basi militari lì.  
  
E tutto questo è ciò che sta accadendo solo in quella parte del mondo. Questo è un tiro alla 
fune. Ma quando i pezzi di domino iniziano a cadere, questo esploderà con tutta la sua 
forza.  
  

L'Iran ha usato in Siria un drone che trasporta armi, che sarà probabilmente 
consegnato a Hezbollah.  
  
Questo articolo è datato 7 febbraio. Gli israeliani sanno che l'Iran usa questi droni armati e 
sono preoccupati per questo. Perché se quei droni si avvicinano al territorio di Israele 
devono rispondere a questo. Questo è quello che sta succedendo. Questo è ciò che possiamo 
vedere nelle notizie qui. Sanno che questo sta accadendo. Sanno cosa sta facendo l'Iran. E il 
mondo semplicemente osserva. Incredibile! Lasciano che questo tiro alla fune continui. È 
così... È incredibile quello che sta succedendo in quella parte del mondo attualmente.  

Il prossimo articolo. Li sto leggendo in un certo ordine. Ma tutto questo è collegato:  
  

Sabato scorso è scoppiato un alterco tra l'Aviazione Israeliana e la Forza Aerea di 
Difesa Siriana sulla regione occupata del Golan, nel sud del Libano e ad ovest di 
Damasco. Durante lo scontro, durato ore, aerei da guerra israeliani e sistemi 
antiaerei siriani si sono scambiati il fuoco missilistico ...  

  
Dozzine di missili sono stati sparati.  
  

... perché la Siria ha lanciato un attacco generale contro le basi iraniane e il regime a 
ovest di Damasco.  

  
Penso che tutti l'abbiano sentito sulle notizie, giusto? Quello è stato il primo aereo da 
caccia israeliano che è stato abbattuto in quel modo. Perché, dicono, un velivolo senza 
pilota è entrato nel loro territorio. Dicono che hanno immagini che mostrano questo. E poi 
hanno risposto e attaccato più volte. Hanno inviato diversi aerei d’attacco e uno d’essi è 
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stato abbattuto. Ma il drone è stato abbattuto da un elicottero Apache, credo, da Israele. 
Penso che sia quello che è successo.  
  
E con tutte queste cose, con tutta questa tensione in quella parte del mondo, le minacce da 
una parte e dall'altra, ecco cosa succede.  
  

Demolito un aereo israeliano dopo aver bombardato un campo iraniano in Siria.  
  

E quanta gente è coinvolta nella guerra in Siria! È pazzesco quello che sta succedendo lì. 
Russia, Stati Uniti, Turchia, Arabia Saudita, Israele, Iran, Giordania. Quella è una 
polveriera.  
  

Netanyahu ha detto di aver parlato al telefono con il presidente russo Vladimir Putin e 
hanno concordato che la cooperazione militare tra Israele e Russia in Siria continuerà.  

  
E questo dice molto, giusto? È come se concordassero su quali parti dovrebbero 
bombardare. “Non lo faremo. Condivideremo alcune informazioni ...” Certo! Che assurdità! 
È incredibile quello che sta succedendo.  
  

L'Iran presenta i suoi nuovi missili balistici con capacità nucleare nel mezzo delle 
celebrazioni per la guerra.  

  
E sono sicuro che alcuni di voi l'avete visto sulla televisione.  
  

Dopo l'incidente tra un drone iraniano e le forze israeliane, i leader iraniani 
esibiscono il loro arsenale di missili balistici, tra i quali un missile a medio raggio 
con capacità nucleari la cui tecnologia, secondo gli esperti, è molto simile a 
quella usata dalla Corea del Nord.  

  
Incredibile, no? Sto ironizzando.  

Quel missile con capacità nucleare può raggiungere Israele anche quando viene sparato dal 
territorio iraniano .... I leader militari iraniani si sono vantati del loro missile balistico che 
può essere lanciato da piattaforme mobili o da silos in diverse posizioni e che può eludere gli 
scudi difensivi dell'Iran. missili a causa della loro capacità di eludere i radar ...  
  

E poi bussano alla porta degli Stati Uniti, con quel grande accordo che è stato approvato. 
Mi dispiace, ma quello è ... l'essere umano è così sciocco. Ciò che l'essere umano fa è così 
sciocco. Soprattutto nei tempi in cui viviamo, a causa di ciò che sta per accadere a breve. 
Stanno giocando con cose che non capiscono. Ma succederà.  
  

La Russia attacca le truppe americane in Siria.  
  

Non so quanti di voi hanno visto questo nei notiziari o l'hanno letto sui giornali. Infine 
alcuni riconoscono che certe cose sono avvenute. E quello che è successo non va 
bene.  
  
Il seguente articolo, datato 3 febbraio:  
  

Secondo i rapporti, le truppe statunitensi hanno ucciso più di 100 mercenari russi in 
Siria.  
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Occhio per occhio su piccola scala. Sanno cosa stanno facendo e stanno giocando con 
questo. E dietro le quinte si parlano tra loro. Adoro il modo in cui scrivono certe cose. 
Lasciatemi leggere questo qui:  
  

La guerra in Siria si sta riscaldando, specialmente tra gli Stati Uniti e la Russia. 
Martedì, Bloomberg News ha riferito che la scorsa settimana truppe Usa e curde in 
Siria hanno ucciso 200 combattenti, tra cui molti soldati russi, secondo le autorità 
russe. I russi, che stavano combattendo dalla parte del leader siriano Bashar al-
Assad, hanno attaccato una base militare nella regione siriana di Deir ez-Zor il 7 
febbraio, secondo il rapporto Bloomberg. Le truppe americane, accampate sulla 
stessa base delle forze democratiche siriane, hanno risposto con il fuoco 
dell'artiglieria e gli attacchi aerei.  

  
Cose senza significato che continuano ad accadere in quella parte del mondo. E come se ciò 
non bastasse, gli Stati Uniti e la Russia sono sempre più coinvolti in tutto questo. E un altro 
articolo qui, datato 28 gennaio. Perché questo è sempre più complicato. Sta diventando 
sempre peggio ora. Le cose stanno raggiungendo un punto che non può più essere 
controllato. Ma ancora di più, perché allora tutto sarà pronto per quello che sta per 
accadere. Questo viene trattenuto fino a quando accadano certe cose.  

  
Aerei da caccia turchi iniziano un massiccio bombardamento di curdi siriani, 
appoggiati dagli Stati Uniti.  

  
Odiano i curdi. Questo è stato vero per generazioni e generazioni. A loro non è piaciuto 
quello che hanno fatto gli Stati Uniti con i curdi nel nord dell'Iraq. E a loro non piace quello 
che sta succedendo con i curdi in Siria. Perché per loro un curdo è un curdo e non li 
piacciono i curdi. Vogliono uccidere tutti i curdi. Vedono i curdi come i loro nemici. È stato 
così per molto tempo, un sacco di tempo e quelle cose non cambiano da un giorno all'altro. 
Il fatto è che queste cose non cambiano mai.  
  

Il TSK (forze armate turche) ha iniziato le operazioni aeree, ha detto il primo 
ministro Binali Yildirim. Otto dei loro aerei F-16 hanno partecipato a quell'attacco 
aereo. E questo è molto ironico, dato che la Turchia sta usando aerei da guerra 
americani per bombardare un'organizzazione militare appoggiata dagli Stati Uniti.  

  
E loro sono alleati della NATO. Fanno parte della NATO. E noi abbiamo armi nucleari in ... 
Non ricordo il nome della base. [La base aerea di Incirlik] Dicono che recentemente hanno 
portato via tutte le armi nucleari americane, quando in Turchia è iniziata una sorta di 
rivoluzione. Hanno riportato ripetutamente nelle notizie che gli Stati Uniti avevano portato 
via le armi nucleari da lì. Ma non ci sono prove che abbiano rimosso qualcosa da lì. I turchi 
non permetteranno che nulla venga preso da lì. Perché la Turchia fa parte della NATO. 
Hanno molto potere in Turchia.  

  
C’è una cosa che la gente nel mondo non sa. È stato profetizzato che la Turchia sta per 
pugnalare Efraim nella schiena prima che tutto questo sia finito. In che modo questo sarà 
manifestato non lo sappiamo. Comunque, lo hanno già fatto più volte, ma ciò che accadrà 
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ora, ciò che è stato profetizzato, sarà qualcosa di più importante e molto più serio. Non 
sarà nulla di buono.  
  

I carri armati turchi attraversano il confine con la Siria in un'offensiva terrestre 
contro la milizia appoggiata dagli Stati Uniti.  

  
Ci sono molte cose che stanno accadendo lì.  

  
Erdogan mette in guardia dalle "conseguenze non intenzionali" dell'andamento della 
Turchia verso le truppe statunitensi a Manbij. La miccia potrebbe infiammarsi in una 
nuova e importante crisi in una Siria già devastata dalla guerra. Mentre le forze 
turche e i loro alleati locali si addentrano sempre più nel territorio siriano e 
minacciano Manbij, una città dove ci sono truppe statunitensi di stanza. Lunedì 12 
febbraio, la Reuters ha osservato che i funzionari turchi, tra cui il presidente Recep 
Tayyip Erdogan, hanno avvertito le forze straniere di spianare la strada dalla Turchia 
verso Manbij.  

  
Hmmm. Piuttosto sfacciato dire agli Stati Uniti di togliersi di mezzo! "Non mettetevi tra noi 
e le organizzazioni terroristiche!"  
  
Erdogan ha detto a gennaio, in un messaggio sinistro a tutti gli alleati della Turchia: "Non 
mettetevi tra noi e le organizzazioni terroristiche, o non ci renderemo responsabili delle 
conseguenze".  

Tra le altre cose, ha anche detto: darà “Uno   schiaffo ottomano” agli Stati Uniti. Lo farà. 
Tradirà questo paese, qualunque cosa questo significhi. Che abbia a che fare con la nostra 
base in Turchia o qualcos’altro, ma qualcosa accadrà fra non troppo tempo. La profezia dice 
che tradiranno questo paese. E questo è ciò che accadrà. La Turchia non è il nostro alleato. 
Dopotutto, non sono nostri alleati. Faranno ciò che la profezia dice che faranno. Ha i suoi 
piani, le cose che vuole fare. Questo è già nella sua mente.  

Uno schiaffo ottomano. La Turchia avverte gli Stati Uniti mentre Trump continua a 
finanziare il PKK (partito curdo).  

  
Questo fa ribollire il loro sangue. Odiano i curdi. Considerano il PKK un'organizzazione 
terroristica. E il fatto che sosteniamo i curdi che combattono in Siria e in Iraq, questo per 
loro è come mettere il pugnale più in profondità nella ferita. E non vedono altra via 
d'uscita che rappresaglie e odio. Odiano ciò che stiamo facendo.  
  

Il Pentagono ha richiesto $ 300 miliardi per la Siria, per addestrare ed equipaggiare.  
  
Lo vedono come un tradimento di un paese che afferma di essere il loro alleato. Incredibile. 
Dobbiamo capire cosa sta succedendo nel mondo, dobbiamo vedere tutte queste cose che 
stanno avvenendo. E stiamo parlando solo di una piccola regione che va dal Mar Cinese 
Meridionale all'Oceano Indiano. E dalle regioni di confine ad alcuni di questi paesi. Ma tutte 
le grandi potenze sono coinvolte in questo, in molti modi. Anche l'Europa. E questo ha 
ripercussioni sulla NATO, in ciò che tutto questo significa per i suoi membri. Di chi ci si può 
fidare? Chi può fidarsi di chi?  
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Vorrei tornare al sermone tra qualche istante. Salverò alcuni articoli per dopo, ma ce ne sono 
altri che vorrei leggere ora. Cose che stanno accadendo, che possiamo vedere nelle notizie.  
  

Una fuoriuscita di un derivato petrolifero quasi invisibile minaccia alcune delle più 
importanti attività di pesca in Asia. Una violenta collisione che ha affondato una 
petroliera iraniana nel Mar Cinese Orientale un mese fa ha portato a una minaccia 
ambientale mai vista prima, dicono gli esperti. Un tipo di petrolio quasi invisibile 
ha iniziato a contaminare alcune delle più importanti zone di pesca in Asia, dalla 
Cina al Giappone e oltre.  

  
Questo non si sente sulle notizie qui in America. Non sentiamo parlare di queste cose nelle 
notizie. Ho visto il risultato della petroliera che si è scontrata, che stava arrivando negli Stati 
Uniti. Forse l'hanno messo in quest'articolo qui. Il serbatoio di quella petroliera si è rotto e un 
derivato del petrolio si è sparso nel mare, contaminando tutto ciò che c'era intorno e anche il 
fondo marino. Non so quanti di voi l'abbiano visto nelle notizie. È stato solo un breve servizio 
stampa. Non hanno detto molto di più su questo.  
  

Questa è la più grande fuoriuscita di petrolio da decenni. Il disastro si è verificato al 
di fuori del centro dell'attenzione internazionale che le precedenti grandi perdite 
hanno avuto. Questo perché è stato in alto mare, lontano dalle coste e anche perché 
il derivato del petrolio è un prodotto molto tossico, un derivato della produzione di 
gas naturale. A differenza di disastri ben noti come Exxon Valdez e Deepwater 
Horizon, dove è stato versato petrolio greggio, derivato del petrolio che si agglutina 
formando una massa nera che può essere facilmente rilevata. Le immagini degli 
animali intrappolati in quella massa sono strazianti.  

  
Gli esperti hanno detto che l'unica soluzione è di lasciar che questo evapori o si 
dissolva. Ma anche se assorbito in acqua, questo rimarrà tossico per qualche tempo, 
anche se si disperderà più rapidamente nell'oceano di quanto sia il caso con il 
greggio. Gli esperti dicono che non c'è mai stata una fuoriuscita di condensa così 
grande: 111.000 tonnellate sono state scaricate nell'oceano. È quasi certo che abbia 
già invaso un ecosistema che include alcune delle zone di pesca più abbondanti del 
mondo a Zhoushan, l'arcipelago che sorge dove il fiume Yangtze sfocia nel Mar Cinese 
orientale. In quell'area, cinque milioni di tonnellate di frutti di mare, fino a quattro 
dozzine di specie sono state prodotte solo per la Cina l'anno scorso.  

  
Per non parlare della produzione per gli altri paesi che sfruttano anche quella zona di pesca.  
  

Se le congetture sono corrette, le tossine potrebbero presto raggiungere le zone di 
pesca giapponesi. L'esposizione alla condensa è estremamente dannosa per l'uomo e 
può persino essere fatale.  

  
Questa è una fuoriuscita di petrolio di un tipo che non abbiamo mai visto prima, 
ha detto uno scienziato presso i Laboratori di Ricerca di Greenpeace, in 
Inghilterra. Hanno detto che determinare l'impatto causato è un compito quasi 
impossibile.  
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Non sanno cosa sta per accadere. Ma cose del genere accadono una dopo l'altra nel mondo. Il 
mondo è sempre più inquinato, stiamo distruggendo il pianeta Terra sempre di più. Stiamo 
distruggendo, l'umanità sta distruggendo lentamente il pianeta Terra, in molte parti del 
pianeta. E ora, alla fine dell'era attuale, Dio è già stufo di tutto ciò. E ha intenzione di porre 
fine a questo.  
  
Mi piacerebbe leggere un ultimo articolo oggi. Questo è datato novembre dell'anno scorso. È 
interessante vedere come è stato sviluppato.  
  

Nel 2018 aumenteranno i grandi terremoti che saranno più frequenti, perché la 
velocità della rotazione della Terra si ridurrà.  

  
Lo hanno misurato nel corso della storia. Non l'hanno misurato bene, ma sono stati in grado 
di misurare abbastanza per vedere qui la correlazione. E questi sono alcuni degli studi 

pubblicati. Leggerò questa parte qui.  
  
Oh, vorrei menzionare qualcosa. Un ricercatore dell'Università di Missoula nel Montana, a 
Boulder, in Colorado, ha presentato un documento che spiega queste cose. Spiega come sono 
arrivati a questa previsione. Stanno indagando su questo dal 1900. Hanno studiato tutti i 
terremoti e la "fase" della rotazione della Terra quando questi terremoti si sono verificati, e 
sono stati in grado di riscontrare che la velocità della rotazione terrestre si era sempre 
ridotta quando ciò è accaduto. .  
  
E ora le notizie di oggi: Ci attende un enorme terremoto? L'attività dell’Anello di Fuoco del 
Pacifico suscita il timore di un "grande" terremoto, dopo che gli scienziati hanno avvertito 
che i piccoli tremori rendono più probabile un terremoto.  
  
Dovuto a tutte le cose che sono successe in questo Anello di Fuoco.  
  

L'attività sismica ritorna nell'Anello di Fuoco del Pacifico.  
  

Questo è stato molto tranquillo per qualche tempo, ma ora sta ricominciando.  
  

Un nuovo studio ha sostenuto i timori che si sta avvicinando un grande terremoto. 
Nelle ultime settimane ci sono stati terremoti in Giappone, Guam e Taiwan.  

  
E anche in Alaska e in Messico. L'Anello di Fuoco inizia in Nuova Zelanda, attraversa l'Asia, 
attraversa questa regione, attraversa l'Alaska, scende attraverso la California, il Messico e 
il Sud America, finendo in Cile. E ora le attività sismiche stanno aumentando in questo 
Anello di Fuoco. A novembre dello scorso anno hanno avvertito che questo sarebbe 
successo. E ora lo stiamo vedendo. È già iniziato.  
  

Queste cose sono nelle profezie. Tutto questo è collegato e questo è ciò che accadrà. 
Questo continuerà ad accelerare sempre di più. Questo è ciò in cui credo. E io vivo secondo 
ciò in cui credo. Questo è il mio prossimo punto di riferimento e spero sia anche l’ultimo. 
Dio ci ha dato questo come focus, verso il quale dobbiamo lavorare. Dobbiamo stare 
all'erta, dobbiamo stare in guardia. E queste cose dovrebbero darci coraggio! Perché quello 
che sta accadendo ora è molto più grande di quello che è successo nel 2007 e nel 2008.  
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Certe cose traumatiche sono successe nel mondo allora, ma se osservate il quadro completo 
vedrete la quantità di cose che sono accadute in un periodo molto breve, dall'ultima Festa 
dei Tabernacoli. La quantità di cose che hanno iniziato a succedere nel gennaio di quest'anno 
e che stanno accadendo ora, a febbraio. Aumentano ogni settimana. È veramente 
impressionante!   
  
Osservo queste cose e chiedo a Dio che nessuno di noi si addormenti. Spero che noi tutti si 
rimanga vigili e completamente svegli, affinché si possa vedere come è questo mondo 
attualmente rispetto al 2008 e al 2009. Perché queste cose dovrebbero avere un impatto 
nella parte più profonda del vostro essere! È questo il messaggio. E non ho letto tutti gli 
articoli che vedremo.  
  
Questo è solo un riassunto per darci una panoramica di ciò che sta accadendo nel mondo. E 
sarà meglio aver paura di ciò che sta arrivando, in modo che questo non ci colga di sorpresa, 
come una trappola. Perché alcuni nella Chiesa di Dio cadranno in quella trappola. E quando 
sei in trappola, nessuno può fare nulla per te! Ho implorato dal profondo del mio essere 
negli ultimi mesi che dobbiamo svegliarci e stare all'erta, stare in guardia e essere vicini a 
Dio! Ma alcuni non rispondono a questo e continuano a giocare con le cose del mondo. 
Stanno mentendo e ingannando se stessi e gli altri. Mi dispiace, ma d’altro canto, la verità è 
che non mi dispiace. Cosa stiamo facendo? Dobbiamo stare attenti. Dobbiamo capire cosa 
sta succedendo nel mondo che ci circonda. Dovremmo essere sobri nel più profondo del 
nostro essere. 

Questo non è il momento di lasciarsi coinvolgere in drammi, drammi, drammi. Questo non è 
il momento di allontanarsi dal Corpo di Cristo, se vi state allontanando. Perché se ti 
allontani dalla Chiesa, se stai sprecando le opportunità che Dio ti ha dato... Se hai questa 
opportunità, approfittane! Perché è qualcosa che Dio ti ha dato per uno scopo, ovunque tu 
sia! Eppure, vedo che ci sono persone che si stanno allontanando dalla loro congregazione. 
Alcuni non si sacrificano nemmeno per trascorrere del tempo con il popolo di Dio! Cosa state 
facendo? Cosa state facendo?  
  
Ricordo quando Dio mi chiamò alla Chiesa, nel 1969. Venni a sapere dove erano gli incontri. 
Allora vivevo nel nord-ovest del Kansas. A tre ore di distanza, poco più di tre ore da North 
Platte, nel Nebraska. Ero molto felice perché pensavo che forse sarei dovuto andare a 
Pasadena per fare contatto personale con la Chiesa, ma c'era già qualcuno nel Nebraska. 
Scrissi, e loro sapevano che mi sarei riunito con loro il prossimo Sabato. Non mi importava 
se il resto della mia famiglia sarebbe andata o no. Quello che loro avrebbero fatto erano 
affari loro, ma io ci sarei andato.  
  
Ho conosciuto più persone che hanno anche dovuto guidare un bel po’ per arrivare agli 
incontri del Sabato. Guidare 3 ore e mezza o 4 ore non era nulla. E non sto dicendo che 
dovreste fare questo ogni Sabato. Anche se lo abbiamo fatto e ne siamo stati grati. Vi sto 
solo dicendo questo: dovete esaminare voi stessi. Cosa possedete? Che cosa vi è stato dato? 
Che opportunità avete? E con le strade che abbiamo oggi, che sono molto meglio di allora, 
viaggiare è molto più facile e molto più veloce di prima. Basta guardare i mezzi di trasporto 
che abbiamo. Comprendiamo ciò che ci è stato dato? Comprendiamo l'importanza della 
comunione con i fratelli come parte del nostro sviluppo e della nostra crescita spirituale, se 
questa opportunità l’abbiamo?  

�21



  
Fa male quando vedo queste cose. Mi fanno molto male. Penso a tutte le persone che non 
hanno scuse e che saranno colte di sorpresa, che rimarranno intrappolate quando ciò 
accadrà. Ma ci sono alcuni nella Chiesa di Dio che saranno colti di sorpresa e che saranno 
intrappolati. Perché verrà il tempo in cui accadranno certe cose e saranno giudicati. Il 
Corpo di Cristo sta attraversando una grande purificazione. Questo è qualcosa che sta 
avendo luogo da molto tempo, dal 2013. È stato allora che è iniziato. Ma questo processo 
non si ferma, continua. Arriverà il momento che Dio interverrà e non ci sarà posto per voi 
nella Chiesa. Dio interverrà, giudicherà, e non potrete tornare. Qualcosa che comunque non 
potrete fare. Avrete perso tutto allora. Sarete così deboli che vi addormenterete 
spiritualmente. E Dio che deve risvegliare da un sogno spirituale. Non importa quanto 
terribile tutto sarà intorno a voi. Ciò non significa che vi sveglierete.  
  
Alcuni nella Chiesa che è dispersa non saranno risvegliati dal loro sogno spirituale. Non 
importa quale sia lo stato delle cose. Non importa se vedranno che l'Europa sta facendo 
ciò che l'Europa farà, non importa se vedranno cosa succederà agli Stati Uniti, non 
importa se vedranno che le armi nucleari vengono utilizzate. Ma poi moriranno, perché 
questa è la loro sentenza. Dio non vi permetterà di continuare a vivere nella nuova era. 
Questa è la semplice realtà.  
  
Cosa accadde agli Israeliti, che erano nel deserto da 40 anni? Migliaia e migliaia di persone? 
Non entrarono nella terra promessa. Dio ha il potere di farlo. Quanto più in questi tempi, 
che siamo così pochi?  

Dio continua ad implorare, avvertendo, incoraggiando, motivandoci. Ma, come il messaggio 
che viene annunciato nel mondo, tutto dipende dal fatto se ascoltiamo Dio o no. E 
l’ascoltare è qualcosa che implica una risposta. Perché non stiamo ascoltando a Dio se non 
rispondiamo a ciò che Egli ci dice.  
  
E ora che abbiamo letto tutti questi articoli, chi capisce che i Sette Sigilli della Rivelazione 
sono già stati aperti? È qualcosa che mi lascia sbalordito! Il mondo parla di quei Sigilli, il 
Cristianesimo parla di questi Sigilli, dicono che devono essere ancora aperti e tutto il resto. 
Ma quando quelli nella Chiesa dispersa sentono parlare di questo, dicono: “Sei pazzo da 
legare! Sei completamente pazzo! Chi pensi di essere? Guarda dove ti hanno mandato. E 
tutti quelli che ti seguono, questo dice molto su di loro. "Questo è il loro atteggiamento. 
Che tristezza! Invece di vedere la verità, invece di capire cosa sta facendo Dio e come Dio 
ha lavorato nel tempo. Comprendere che Dio ha permesso questo per un grande scopo, per 
mettere la gente alla prova, in modo che quelli che dormono possano vedere e capire 
queste cose. Ma in loro prevale l'orgoglio!  
  
E capire che i Sette Sigilli della Rivelazione sono già stati aperti? Tengo tuttora presente 
quando Dio rivelò che il Primo Sigillo era stato aperto. Questo cambiò tutto! Perché allora 
avevamo capito che i Sigilli hanno a che fare con la Chiesa. Che meraviglia è poter vedere e 
capire ciò che questo significa, capire cosa abbiamo vissuto. Quelli di noi che hanno 
attraversato questo, quelli di noi che hanno vissuto l'apostasia. Incredibile! Assolutamente 
fantastico!  
  

�22



Chi comprende che i Tuoni stanno rimbombando dall'11 settembre? La gente non crede 
queste cose. Incredibile. Chi comprende che le Trombe abbiano già suonato e che abbiano 
già iniziato ad essere parzialmente adempiute? E che questo condurrà al collasso economico 
degli Stati Uniti e poi al collasso economico globale? Chi lo capisce? Siamo gli unici a cui Dio 
ha dato la capacità di vedere e conoscere queste cose. Eppure... Dio sta adempiendo e 
preparando certe cose, nello stesso modo in cui ha lavorato con noi e sta preparando alcune 
cose con noi. La cosa più importante è concludere la Sua opera nei 144.000. Questa è la 
cosa più importante per Dio. Più di tutto il resto. Questa è la Sua priorità numero uno. 
Questa è la cosa più importante nel piano di Dio ora, di finire la Sua opera nei 144.000. 
Incredibile! E appena questo sarà conseguito, vedremo una maggiore manifestazione della 
Prima Tromba.  
  
E com'è che conosciamo e vediamo tutto questo? Questo ha a che fare con i versetti che 
abbiamo discusso nell'ultima serie di sermoni. Penso che sarebbe bene leggere questo di 
nuovo, perché a volte la gente dimentica. È facile dimenticare queste cose, ma questo è 
qualcosa che deve essere sempre nella nostra mente. Ho intenzione di leggerlo di nuovo. 1 
Pietro 1. Questi versetti parlano di certe cose che dobbiamo osservare perché si riferiscono 
al nostro benessere spirituale. Dobbiamo capire a che punto ci troviamo e che questo è ora 
più importante per noi, per la Chiesa di Dio, che mai. E ciò che viene detto qui è più 
importante ora per la Chiesa di Dio di quanto lo sia stato in qualsiasi altra epoca, dovuto a 
dove ci troviamo nel tempo profeticamente.  

  
1 Pietro 1:10 - Intorno a questa salvezza ricercarono e investigarono diligentemente i 
profeti che profetizzarono della grazia destinata a voi. Molto di ciò che è stato scritto 
e detto nel corso del tempo è circa le cose che dovevano avverarsi, cose che avrebbero 
avuto luogo nel corso del tempo e che coloro che le scrissero non avevano capito. Queste 
cose furono scritte per noi, cose che Dio fece documentare tanto tempo fa. Ci sono cose 
che Davide, che era un profeta e re, scrisse nei Salmi, che sono profetiche. Cose che Dio 
non ha rivelato fino ai tempi d’oggi. Fino ai tempi della Chiesa rimanente. Penso che 
possiamo chiamarla così. Questo è un periodo in cui Dio sta lavorando con la Sua Chiesa. 
Un'era di cui la Bibbia non parla come tale, ma che stiamo sperimentando e vivendo. Ed è 
incredibile ciò che Dio ci ha dato.  

  
E sto parlando principalmente di ciò che è scritto nei Salmi e delle cose che sono registrate 
che rivelano molto chiaramente che l'esistenza di Gesù Cristo è iniziata come un essere 
umano, nella vita fisica. E le cose che furono profetizzate nei Salmi non si riferiscono a 
Davide ma a Gesù Cristo. Dio disse a Davide come doveva scrivere e Davide lo scrisse. E nel 
libro degli Atti possiamo leggere molto chiaramente che l'esistenza di Gesù Cristo ha avuto 
un inizio nella vita umana. Lui non è sempre esistito. E questo è qualcosa che nessuno ha 
capito fino alla fine dell'era attuale.  

  
E non importa ciò che attraversiamo, se questo non è profondamente radicato nella vostra 
mente, se non vi avvicinate a Dio, se non gli state vicino, continuando a chiedergli di aiutarvi 
ad amare le Sue verità, a vedere quelle verità, a sapere quelle verità ... Perché quelle verità 
sono la nostra forza. La parola di Dio, la mente di Dio, la verità di Dio che può venire alla 
nostra mente e darci forza. Perché più fortemente questo è inciso nella vostra mente, più 
profondamente convinti sarete di queste cose, e più forti sarete spiritualmente. E se non 
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facciamo quello che dobbiamo fare, se cominciamo a fare marcia indietro, se cominciamo a 
prenderla facile, se cominciamo a fare le cose che abbiamo appena letto, di cui siamo stati 
avvertiti in Luca, se cominciamo a coinvolgerci con le cose del mondo, in tale caso stiamo 
perdendo la visione, stiamo vagando spiritualmente, perché non abbiamo un giusto rapporto 
con Dio, non stiamo in guardia, non ci avviciniamo a Dio nella preghiera, stringendo i legami 
del nostro rapporto con Lui.  
  
Perché tutto ruota intorno al nostro rapporto con Dio Onnipotente. Questo rapporto non si 
basa esclusivamente sulla preghiera, come ho detto qui. La base di questo rapporto è 
anche la comunione con il popolo di Dio. Perché allora veniamo rafforzati, fratelli. Non è 
sufficiente solo pregare Dio. Perché se abbiamo l'opportunità di stare in comunione con gli 
altri, dobbiamo farlo. Ma se vivete lontano, come ho detto più volte, se siete soli, allora 
non ci potete fare nulla. Dovete quindi sforzarvi di fare il vostro meglio con ciò che avete. 
Dovete sforzarvi di bere da ciò che Dio vi dà. E Dio vi aiuterà e vi darà ciò di cui avete 
bisogno, perché desiderate farlo. Ma se non potete farlo, forse a causa di problemi di 
salute, problemi finanziari o qualsiasi altra cosa, Dio questo lo sa. Ma quando abbiamo 
questa opportunità, dobbiamo approfittarne. Perché questo rivela come lo stato del nostro 
rapporto con Dio Onnipotente. Davvero. Questo rivela lo stato del nostro rapporto con Dio 
e con Gesù Cristo. Questa è parte della nostra vita. Noi, ognuno di noi, apparteniamo a 
Dio. Questo fa parte del ricevere Dio nelle nostre vite.  
  
Intorno a questa salvezza ricercarono e investigarono diligentemente i profeti... Essi 
volevano sapere sull’epoca in cui viviamo ora. Durante l'era di Filadelfia il punto focale era 
questo periodo attuale, volevamo vedere il Regno di Dio venire a questa terra. Sapevamo 
che eravamo nel tempo della fine. Sapevamo che certe cose stavano per accadere sulla 
terra. Ma ora stiamo vivendo quel momento. È ora molto vicino. E vi dico che quello che sta 
accadendo in questo mondo è prova di questo. Perché queste cose stanno succedendo così 
rapidamente, così rapidamente che se non stiamo attenti possiamo cominciare a pensare 
che tutto ciò è normale. Ma quello che sta succedendo non è normale. Non a questo livello, 
né su questa scala.  
  
...che profetizzarono della grazia destinata a voi, cercando di conoscere il tempo e le 
circostanze che erano indicate dallo spirito di Cristo che era in loro, e che attestava 
anticipatamente delle sofferenze che sarebbero toccate a Cristo e delle glorie che le 
avrebbero seguite. La Chiesa e coloro che farebbero parte della Chiesa. E infine il Regno di 
Dio che verrà su questa terra. Come è nato il regno di Dio, come Dio ha creato quel Regno 
nel tempo. Specialmente negli ultimi 2000 anni.  
  
A loro fu rivelato che, non per se stessi ma per voi, amministravano quelle cose… Pietro 
stava dicendo che avevano capito che questo era per la Chiesa. Questo era per tutti noi. E 
quanto più ora? Perché Dio ci ha dato molto di più dopo 2.000 anni, più che in qualsiasi altra 
epoca. ...che ora vi sono state annunziate (rivelate, predicate). Questo mi fa pensare a 
tutto ciò che Dio ci ha rivelato. …da coloro che vi hanno predicato l'evangelo, mediante 
lo spirito santo mandato dal cielo… Questo proviene da Dio. Dovremmo capirlo. 
Dovremmo capire come Dio opera nella Chiesa. Dovremmo capire il governo, come Dio 
governa la Chiesa. Tutte queste cose quadrano in modo molto chiaro. Ma a volte alcuni non 
hanno questa visione, non riescono nemmeno a capire come Dio governa la Chiesa. Perché ci 
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sono alcuni che a volte mancano di rispetto per il governo. Non capiscono come Dio lavora 
per servirli.  
  
Ci sono ancora situazioni in cui alcune persone guardano dall'alto in basso coloro che 
servono nel ministero. Soprattutto se si tratta di una donna. Questo è ancora un problema. 
Perché queste persone non riconoscono cosa c'è dentro di loro. Non capiscono i propri 
pregiudizi. Non capiscono certe cose che dicono, o che dicono in un certo modo, e che le 
dicono a Dio. Direttamente, in faccia. Questo è qualcosa che dobbiamo imparare. Dobbiamo 
vedere questo come parte del nostro rapporto con Dio. La comunione con il popolo di Dio è 
direttamente collegata al nostro rapporto con Dio. Perché ciò rivela com’è il nostro 
rapporto con Dio.  
  
Non potete vivere come i protestanti, pensando che sia sufficiente seguire una routine di 
andare in chiesa ogni giorno (di solito la domenica). Qualcosa che la gente nel mondo d’oggi 
non fa più. E si considerano tuttora cristiani perché mandano un po’ di soldi a chicchessia. E 
questo li rende membri della chiesa. Ma questo non li rende parte della Chiesa di Dio. 
Possiamo ingannarci pensando che basti seguire una routine, "Sto facendo questo e quello e 
tutto è a posto." Davvero? Siete all'altezza delle cose di cui stiamo discutendo oggi in questo 
sermone?  

…quelle cose che ora vi sono state annunziate, predicate, rivelate da coloro che vi 
hanno predicato l'evangelo, mediante lo spirito santo mandato dal cielo… In altre 
parole, tutto ciò che è vero e giusto viene da Dio. …cose nelle quali gli angeli desiderano 
riguardare addentro. Questo è il modo in cui apprendono. Non imparano le cose in un altro 
modo. Perché non hanno lo spirito santo. Non hanno lo spirito di Dio in loro come noi. Noi 
abbiamo lo spirito di Dio e Dio comunica quindi con la Sua Chiesa in un modo specifico. Dio 
rivela le cose prima alla Chiesa e poi le comprendiamo. E gli angeli desiderano sapere cosa 
Dio sta rivelando alla Sua Chiesa. È incredibile capirlo!  

Sarebbe bene tornare un po’indietro qui e leggere alcuni dei versetti anteriori. Versetto 6. 
Perché comprendiamo ciò che comprendiamo, se capiamo ...Leggiamo questo e 
comprendiamo che si tratta di un certo modo di vita in base alla quale dobbiamo vivere per 
avere questa verità nella nostra vita.  
  
Versetto 6 – A motivo di questo voi gioite anche se al presente, per un po' di tempo, 
dovete essere afflitti da varie prove… Siete passati per delle prove negli ultimi anni? Più 
che mai, perché abbiamo attraversato un periodo di addestramento, di perfezionamento, 
abbiamo attraversato il fuoco. Una prova dopo l’altra. Zas, zas, zas, zas. Questo è stato 
diverso da qualsiasi altro tempo nella Chiesa di Dio.  

…affinché la prova della vostra fede... perché è così che Dio forma la Sua mente, il Suo 
carattere in noi. Abbiamo attraversato un processo accelerato, come ho già detto. Stiamo 
vivendo questo in modo molto intenso, come non è stato con alcun altro gruppo di persone 
prima di noi. …affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che 
perisce anche se vien provato col fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione 
di Gesù Cristo… Siamo alla fine di tutto questo. Nessun altro ha dovuto attraversare queste 
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prove. L'era di Efeso non dovette passare attraverso questo. Non avevano una scadenza, una 
tempistica. Al contrario, questo sarebbe solo successo dopo 1.900 anni.  
  
Noi siamo quelli che viviamo in un periodo molto specifico. Dio ci ha portato fino a qui. Dio 
ci ha rivelato tutto ciò che abbiamo, la verità attuale che ora abbiamo, che altri non hanno 
avuto prima di noi. Veniamo messi a prova con queste cose. Il processo è stato accelerato 
perché siamo in un conto alla rovescia per quello che sia. Io credo che sarà il giorno di 
Pentecoste del 2019. Questo è il nostro punto di riferimento. Questo è il nostro obiettivo. 
Vediamo tutte queste cose che testimoniano questo in modo molto potente. Continueremo a 
parlare di questo in questa serie di sermoni. Siamo molto concentrati su queste cose.  
  
Molte cose ci sono successe. Come prima cosa, perché Dio deve concludere la sua opera 
nei 144.000. Questo ha dovuto essere intensificato. Soprattutto a causa di quello che 
successe nel 2008. Dio permise che noi si passasse per quelle cose. Dio ce le fece 
attraversare come parte di uno scopo e di un piano, qualcosa di molto importante. 
Abbiamo imparato da quello. È stato per il nostro bene, per il bene di coloro che vengono 
plasmati e formati per far parte dei 144.000. Perché c'è qualcosa di unico che sta essendo 
sviluppato all'interno del Corpo di Cristo ora, in questo gruppo di persone, qualcosa che 
non è stato modellato in altri.  
  
Stiamo tutti essendo modellati per diverse parti del Corpo di Cristo, in diverse parti di quel 
governo, sia quello che sia che dobbiamo attraversare. Ci sono cose che sono uniche per 
noi. E anche quelli che hanno vissuto in tempi diversi hanno avuto cose che erano uniche 
per loro, per prepararli a ciò che Dio ha modellato e progettato per loro. Non siamo tutti 
uguali nel Corpo di Cristo, nel Tempio.  
  
E non solo, ma ora c'è una parte del Corpo di Cristo che continuerà e sarà presente quando 
Cristo ritornerà. La Chiesa continuerà ad esistere. E a differenza di qualsiasi altra era prima 
della nostra, la Chiesa deve essere purificata, in modo che la Chiesa non ha avuto il bisogno 
di essere purificata in passato. Perché in passato le ere della Chiesa succedevano l'un 
l'altra, ma ora ci stiamo avvicinando al momento della venuta di Cristo, e Dio dice che la 
Chiesa deve essere in un certo modo per quando verrà Cristo. La Chiesa sarà come dovrebbe 
essere. E noi, o saremo vivi per veder quello e preparati per quello, altrimenti saremo morti 
per allora.  
  
Viviamo in un'epoca in cui queste cose hanno avuto luogo in un modo intensivo. Che dire 
della serie precedente di sermoni e dell'attuale serie di sermoni? Incredibile!  

…affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce 
anche se vien provato col fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù 
Cristo… Per quelli che sono vissuti prima di noi, ai tempi di Pietro, questo era per quelli che 
faranno parte dei 144.000. Ma ora è diverso. Ora questo è unico. Questo si applica più 
specificamente a noi ora che in qualsiasi altro momento. E ciò si applica in un modo unico 
sia per coloro che tuttora devono completare quel processo e che faranno parte dei 
144.000, sia per coloro che continueranno a vivere nella nuova era.  
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…che, pur non avendolo visto, voi amate…  Lo amate? Chi amate? È facile dire: “Io amo 
Dio.” Tutti lo dicono. Non tutti, ma i protestanti o i seguaci del cristianesimo tradizionale. 
Di solito lo dicono. Ci sono persone in alcune regioni, specialmente in questo paese, che 
dicono di amare Gesù. Ma cosa significa? Cosa significa questo nella vostra vita? Come si 
manifesta nella vostra giornata? Ci sono persone che si sforzano veramente e fanno certe 
cose con le proprie forze per vivere secondo certi principi. Ma non sono state benedette con 
quello che voi siete stati benedetti nel poter vedere, conoscere, capire, comprendere. Non 
capiscono ciò che Dio sta facendo su questa terra.  
  
Dunque, chi amate? Perché amate Dio? Che cosa avete che gli altri non hanno, oltre allo 
spirito santo? La verità La verità. Cominciando dal numero uno, dal numero due e dal 
numero tre. Quelli che erano ancora rimaste nell'era dei sardi. E dopo questo Dio ne ha 
rivelate altre diciotto. Dovete amare quelle verità. E poi, dopo quel periodo di tempo, Dio 
ci ha dato altre verità ancora. Dobbiamo amare quelle verità, dobbiamo capire cosa 
significano per noi, capire il loro significato per il Millennio, capire cosa sta facendo e cosa 
sta cambiando Dio.  
  
Amo il fatto che Dio stia cambiando le cose che hanno a che vedere con la famiglia. Perché 
durante 6.000 anni le famiglie, la vita familiare non è stata come dovrebbe essere. La gente 
è stata piena di pregiudizi fin dall'inizio dei tempi, perché è così che sono gli esseri umani. E 
questo è stato trasmesso da una generazione all'altra perché sono cose che i bambini 
imparano molto velocemente, in giovane età. Questo arriva a far parte della loro mentalità, 
del loro modo di pensare. Bambine. Bambini piccoli. I giovani. Giovani donne. Uomini e 
donne. E solo Dio può cambiare tutto questo, con la potenza del Suo spirito santo. Quello che 
Dio farà per rieducare gli esseri umani nel Millennio sarà così incredibile. Gioisco in questo. 
Perché ciò rivela la mente di Dio in un modo che non abbiamo mai visto prima. Questo rivela 
cose su Dio e sul Suo proposito e desiderio per la Sua creazione che prima non avevamo 
capito come lo capiamo oggi. Ma ora lo vediamo sempre di più.  
  
Spero lo sentiate. Spero lo vediate. Spero lo sappiate. Più verità abbiamo, più possiamo 
amare Dio. Perché la verità è la mente di Dio. È il modo in cui Lui pensa. Riflette ciò che Lui 
è. E Lui condivide questo con noi. Tutto ciò che Egli ci ha rivelato del Suo piano e del Suo 
scopo, inclusa l'Apostasia e ciò che abbiamo vissuto, tutte le verità relative a questo, tutto 
ciò rivela la mente di Dio! Ma cosa significa questo? Dio ci ha dato tutto questo. Lo possiamo 
vedere. Una delle lezioni di tutti i tempi è ciò che è successo con l'Apostasia e ciò che Dio ha 
permesso alla Chiesa di sperimentare, insieme a tutte le lezioni associate a questa 
esperienza. Che pur avendo lo spirito santo di Dio possiamo rivoltarci contro Dio! Possiamo 
ribellarci alla verità che Egli ci ha dato! Possiamo odiare e disprezzare ciò che Dio ci ha dato, 
la mente di Dio!  
  
E alcuni l’hanno odiata! Hanno voluto qualcosa di diverso. Come gli israeliti che volevano un 
re. “Dacci un re. Vogliamo essere come le altre nazioni che ci circondano.” A volte questo è 
molto difficile per la gente. Vuole essere come il mondo, si aggrappa ad esso e non vuole 
che gli altri la veda come diversa. È difficile essere "separati dal mondo" come è scritto nel 
libro di Ebrei. O nel libro della Rivelazione? Ammiro queste cose. È difficile difendere 
questo modo di vita. Ma più lo facciamo, più questo arriva a far parte della nostra mente, 
del nostro carattere. A noi non interessa quello che pensano gli altri. Loro non ci possono 
fare nulla. Ecco perché Gesù Cristo poté dire: “Padre, perdonali. Non sanno quello che 
fanno.” Questo è il loro modo di pensare e non ne possono fare a meno. Ma noi come li 
giudichiamo? Ci aspettiamo qualcosa da loro, che cambino? No. Perché quello che è 
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importante è come noi pensiamo verso loro. Non importa se loro pensano nel modo 
sbagliato, perché non possono fare diversamente.  
  
Pensano che siamo strani, che siamo parte di una setta. Amano gettarci questo in faccia e 
paragonarci con sette conosciute. Peggio sono quelle sette, più vogliono associarci con esse. 
Con le cose più strane e più ripugnanti che fanno queste sette. Il fatto è che queste persone 
non possono vedere la verità Non possono sapere chi siamo in realtà. Non possono vederlo ed 
è per questo che si aggrappano a quelle cose, perché ci vedono come una minaccia. Ci 
vedono come qualcosa che è proprio l’opposto di ciò che essi stessi rappresentano. “Voi 
credete che Cristo non sia morto con le braccia estese, inchiodate a una croce, con un chiodo 
in ciascuna delle sue mani?” Questo rovescia tutto ciò in cui credono! “Credete che Cristo è 
morto con le mani sulla sua testa, inchiodate a un palo con un solo chiodo? Siete pazzi! Chi 
pensate di essere? Chi crede qualcosa del genere?” Bene, io so chi sono. Non devo 

preoccuparmi di questo. So che non ci possono fare diversamente.  
  
Continueranno ad afferrarsi a ciò in cui credono finché non saranno così umiliati da poter 
finalmente ascoltare ciò che Dio dice, finché possano rendersi conto di essere stati mentiti 
fin dalla loro giovinezza. Tutto inizia con Babbo Natale e il coniglio di Pasqua. È qui che 
iniziano tutte queste bugie. E quando crescono, altre bugie, che vengono insegnate loro da 
chicchessia. Che tristezza. Non ci possono far nulla. Ma tutto è nelle mani di Dio. E quando 
sarà il momento, la gente sarà in grado di affrontare queste cose. Incredibile.  

Ci fermeremo qui oggi. Il prossimo Sabato continueremo con la seconda parte. 
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